
La SCUOLA DI OSTEOPATIA C.R.O.M.O.N. DI ROMA
in collaborazione con la EUROPEAN SCHOOL OF OSTEOPATHY (E.S.O.) di Maidstone (U.K.),
offre a Osteopati Professionisti e a studenti di Osteopatia Ordinamento a Tempo Pieno ed Ordinamento a Tempo Parziale, a 
partire dal terzo anno di corso, la possibilità di frequentare un corso settimanale estivo ogni anno presso l’ormai storica E.S.O. di 
Maidstone. Per chi è familiare con la storia dell’Osteopatia, la E.S.O. non ha bisogno di alcuna presentazione: attiva nella 
formazione già nel 1965 in Francia e poi a Maidstone nel 1971, grazie al ruolo attivo di Tom Dummer D.O., la E.S.O. è oggi tra le 
Scuole Leader della formazione in Osteopatia a livello mondiale. Vantando l’esperienza pluridecennale di Docenti e Formatori di 
eccellenza, è ormai riconosciuta dall’Università del Galles da oltre 30 anni, sia nella formazione di base (B.Sc. -D.O.) che in quella 
avanzata dei Master (M.Sc.). Inoltre la E.S.O. ricopre un ruolo dominante nel Progetto Europeo OSEAN (http://www.osean.com),
mantenendo rapporti di collaborazione con ben 9 paesi europei: con la propria storia privilegiata e l’esperienza nella Formazione
e nella Clinica Osteopatica rappresenta oggi il fulcro europeo di un Network Internazionale di altissimo livello nella Ricerca e nella 
Formazione in Medicina Osteopatica.La nostra scuola è membro costituente dell’OSEAN da circa 4 anni.
Il corso estivo, della durata di una settimana, offrirà la possibilità di imparare e praticare approcci, metodi e tecniche osteopatiche
non contemplate dal programma didattico standard previsto nelle scuole italiane iscritte al R.O.I.. In aggiunta, il corso prevede un 
determinato monte ore di osservazione clinica presso la rinomata clinica E.S.O. a Tonbridge Road. Un certificato di frequenza 
verrà rilasciato dalla E.S.O. al termine del corso, e verrà inserito come parte integrante del portfolio dello studente partecipante.

DIVIETO DI REGISTRAZIONE VIDEO. IL PROGRAMMA POTRÁ SUBIRE VARIAZIONI

Costo di iscrizione:   Euro 100,00 per Osteopati professionisti e studenti provenienti da altre scuole di Osteopatia
Costo del Corso:    Euro 800,00 + IVA per Osteopati professionisti e studenti provenienti da altre scuole di Osteopatia
Convenzione:    Euro 700,00 + IVA per studenti della “SCUOLA DI OSTEOPATIA C.R.O.M.O.N. DI ROMA”
Data:    06 - 11 Agosto 2012
Sede:     Presso la la sede Operativa EUROPEAN SCHOOL OF OSTEOPATHY (E.S.O.) DI MAIDSTONE (U.K.)
Info e prenotazioni:   Responsabile gestione eventi Scuola di Osteopatia C.R.O.M.O.N. Sig.ra Cristina Beltramo Cell: +39 348 04 95 720
Telefono:   06 991 974 41 - Fax: 06 233 235 393
E-mail:     cri@lumenolis.it
Figure professionali:   Studente Full Time III-V anno; studente Part Time III-VI anno; Osteopata D.O. -  
    Professionista Osteopata D.O., Studente presso Scuola di Osteopatia R.O.I.
Numero massimo di Partecipanti:  Minimo n. 15 / Massimo n. 45
Coordinate Bancarie:   Effettuare versamento a: C.R.O.M.O.N. srl (Quota + IVA)
    Banca Intesa – IBAN: IT98G0306905098082445010179
    Causale: SQ:PGE.ESO 06-11.ago.2012 - Nome e Cognome dello Studente o Osteopata D.O. 
    La data dell’Evento: 06 - 11 agosto 2012
    Costi comprendono servizi di traduzione simultanea.
     

Fondazione L.U.Me.N.Oli.S. e la “Scuola di Osteopatia C.R.O.M.O.N. di Roma”
in collaborazione con la EUROPEAN SCHOOL OF OSTEOPATHY (E.S.O.) di Maidstone (U.K.)

Propongono
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Lunedì 06 - 11 agosto 2012
Dalle 9:00 alle 17:30
Docenza frontale ed esercitazione pratica in classe delle seguenti materie:
- Principi e Fondamenti dello Specific Adjustment Treatment (S.A.T.)
- Tecniche strutturali e articolatorie al rachide cervicale e arto superiore
- Bilanciamento delle Tensioni Legamentose (B.T.L.) e tecniche fasciali al rachide cervicale e arto superiore
- Razionale e Medicina Osteopatica: approccio locale, segmentale e globale
- Sintesi e Integrazione Clinica Osteopatica
- L'approccio Osteopatico alle lesioni in ambito sportivo

Dalle 18:00 alle 20:00
Ore di osservazione clinica con la supervisione di uno o più tutor clinici presso la clinica ESO a Tonbridge Road.
N.B.: Il gruppo di studenti partecipanti al progetto, verrà assistito e guidato da un tutor clinico della scuola C.R.O.M.O.N. registrato al R.A.F., 
durante tutto il periodo di permanenza all’estero. Il tutor sarà l’unico referente in caso di emergenza e/o necessità di qualsiasi tipo.
Requisiti necessari alla partecipazione:
- Aver terminato il III anno a tempo pieno, o a tempo parziale
- Ottimo curriculum e portfolio scolastico nel corso dell’intero programma formativo osteopatico
- Copertura assicurativa per danni verso terzi
N.B.: L’Ammissione prevede un colloquio e consenso del Responsabile del Progetto Formativo: Dr. Paolo Tozzi

Il costo comprende:
- Partecipazione al Corso di integrazione Osteopatica presso la ESO di Maidstone
- Servizio di traduzione simultaneo dall’inglese all’italiano
- Servizi organizzativi e di segreteria CROMON
- Assistenza e tutoraggio di un docente CROMON iscritto al RAF durante l’intera permanenza all’estero
- Attestato di partecipazione al corso, rilasciato dalla ESO, valido per aggiornamento R.O.I., R.A.P., R.A.F.,AISBL-UEJM,
nonché parte integrante del portfolio dello studente che contribuirà alla votazione finale al D.O.
- Certificazione Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 T.Ü.V. a cura del Provider A.I.R.O.P.
N.B.: L’attestato rilasciato dalla ESO non ha alcun valore professionalizzante nella nazione del rilascio né altrove.

Il Costo non comprende:
- Volo aereo per Londra A/R (Richiedere INFO per partecipare ai costi del viaggio organizzato per tempo
dalla Fondazione L.U.Me.N.Oli.S. e C.R.O.M.O.N. di Roma)
-  Alloggio: sarà possibile affittare camere in prossimità della clinica E.S.O. a prezzi moderati di circa £ 18 a notte
- Vitto
- Spese extra

Io sottoscritto ............................................................................................................................................................... sono interessato a 
partecipare al “CORSI ESTIVI DI INTEGRAZIONE OSTEOPATICA PRESSO LA E.S.O. (U.K. )”, 06 - 11 agosto 2012 organizzato dalla 
Fondazione L.U.Me.N.Oli.S. e dalla “SCUOLA DI OSTEOPATIA C.R.O.M.O.N. DI ROMA” di cui dichiaro di avere ricevuto corretta informazione. 
Codice: SQ:PGE.ESO 06-11.ago.2012
Dichiaro inoltre di essere: Studente in Osteopatia __ anno      presso C.R.O.M.O.N. - presso altra scuola        - Osteopata D.O.      presso
C.R.O.M.O.N. - presso altra scuola      ..............................................................................................................................................................
Indirizzo: .............................................................................................................................. Città: ........................................... Cap: ...............
Cod.Fis.:..................................................................................................P.Iva:..................................................................................................
Tel / cell: .............................................. E-mail: ............................................................Titolo Professionale: .....................................................
Autorizzo, ai sensi del D.Leg 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei miei dati personali, ai fini della partecipazione agli Eventi, il 
Provider A.I.R.O.P. e la Fondazione L.U.Me.N.Oli.S.

Strutturazione
del corso:

� �� � �� �� ���� � ��� �� �� � �� � � �� ��� ��� � � �� � ���� � � � �� �� � �� � �� � � � ��� � �� �� � �� �� ��C.R.O.M.O.N. Centro Ricerche Olistiche per la Medicina Osteopatica e Naturale
Sede Operativa: Via Pasquale Fiore,18 - 00165 Roma - Tel/Fax:+39 06 97749 899 / 900

Sede Legale: Via Boncompagni, 93 - 00197 Roma - P.IVA e Cod. Fis 07305731007

CORSI ESTIVI DI INTEGRAZIONE 
OSTEOPATICA, PRESSO LA 

E.S.O. (U.K.)

CORSI ESTIVI DI INTEGRAZIONE 
OSTEOPATICA, PRESSO LA 

E.S.O. (U.K.)

SQ - F.7 - DIE rev.”0” del 10-07-2004


